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Documenti e iniziative utili

Imprese: MiSE, concessi 430 milioni per investimenti e efficientamento energetico nel
Meridione
Sfiorano i 430 milioni le disponibilità di cui 850 imprese della Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
potranno usufruire per finanziamenti agevolati destinati a investimenti innovativi e
efficientamento energetico.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha concluso le attività di concessione delle agevolazioni a
favore delle imprese, che hanno presentato domanda a valere sui bandi collegati alla
programmazione comunitaria 2007/2013 nelle Regioni obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia) per “Investimenti innovativi” ed “Efficienza energetica”.
Le agevolazioni, sotto forma di finanziamento rimborsabile, coprono il 75% dei costi totali
ammissibili dei programmi e consentiranno di realizzare investimenti tecnologicamente avanzati
o per la riduzione del consumo di energia primaria, per un ammontare complessivo pari a oltre
570 milioni di euro, con un conseguente impatto positivo sulla competitività e sullo sviluppo
tecnologico del territorio.
Maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu
=1999&idarea1=0&andor=AND&idarea2=0&sectionid=0&andorcat=AND&idarea3=0&cattitle
1=Comunicati%20Stampa&partebassaType=1&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaC
alendario1=0&MvediT=1&showArchiveNewsBotton=0&id=2030971&viewType=0

Smart Grid Report 2014: focus sulle Energy Community italiane
Presentato al Politecnico di Milano la terza edizione dello “Smart Grid Report 2014” che apre
una finestra sul tema delle Energy Community, ossia quei sistemi di utenze energetiche che
scelgono soluzioni condivise per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.
Benché i benefici di questo modello di produzione-consumo siano molteplici e varino a seconda
delle utenze, è possibile ricondurli a due grandi filoni. Da un lato i benefici per il sistema elettrico
come ad esempio l’evitabilità dei costi di investimento e gestione del sistema stesso vengono
demandati alle Community. Dall’altro, si riduce la dipendenza energetica del nostro Paese dalla
produzione estera, consentendo lo sviluppo di filiere nazionali.
Per realizzare queste reti sono chiaramente necessari diversi elementi, tra cui l’adozione di un set
di tecnologie che consentano la maggior autonomia possibile dei sistemi. Il che si traduce in
produzione ed utilizzo dell’energia, nella gestione, nel controllo e nel monitoraggi dei flussi
energetici e nella distribuzione dei flussi energetici e informativi.
Maggiori informazioni:
http://www.industriaenergia.it/smart-grid-report-2014-focus-sulle-energy-community-italiane8101.html

Presentato il Piano d’Azione per l’efficienza energetica
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica
(PAEE 2014), il documento contenente gli obiettivi nazionali di risparmio energetico per il 2020
e le strategie governative per raggiungerli. Nello stesso giorno della Energy Efficiency
Communication 2014 presentata da Bruxelles, il Governo fa sapere di aver portato a termine
l’iter del PAEE 2014. Il documento, infatti è stato approvato dai Ministri dopo consultazione
pubblica e intesa della Conferenza Unificata ed è già stato trasmesso alla Commissione Europea.
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All’interno del rapporto si rammenta che la Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata
mediante il Decreto Interministeriale dell’8 marzo 2013, orienta gli sforzi del Paese verso un
miglioramento sostanziale della competitività del sistema energetico in piena sinergia con la
sostenibilità ambientale.
Maggiori informazioni:
http://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/piano-d-azione-per-l-efficienza-energetica666/

Presentazione del Rapporto IEA “Energy Technology Perspectives” 2014
Lo scorso 22 luglio 2014 l'ENEA ha organizzato la presentazione ufficiale in Italia del Rapporto
IEA "Energy Technology Perspectives" 2014.
Il Rapporto mette a disposizione scenari e strumenti tecnici di supporto per la definizione delle
politiche per l’innovazione nel settore dell’energia nell’ottica di una quasi totale decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050. L’analisi della IEA evidenzia come un futuro
energetico più sostenibile sia alla nostra portata e come le tecnologie siano l’elemento chiave.
Maggiori informazioni:
http://www.enea.it/it/enea_informa/events/iea_22lug14/ETP2014

Presentazione del Rapporto “Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica”
L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico ha presentato il rapporto Stato e
prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica” che contiene analisi e commenti in
merito all’evoluzione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica dal 2005, a partire dalle
quali vengono esposte considerazioni relative al mercato e alle strategie degli operatori, nonché
all’impatto del meccanismo stesso sulle bollette elettriche e del gas.
Le analisi potrebbero fornire elementi utili per future scelte regolatorie da parte dell’Autorità, a
cominciare dai criteri per la definizione del contributo tariffario da riconoscere ai soggetti
obbligati e adempienti ai propri obblighi.
Maggiori informazioni:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/337-14.htm

Nuovo schema di accreditamento delle ESCO
ACCREDIA, Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, a garanzia di
una maggiore sicurezza nel campo dell’efficienza energetica, ha deliberato un nuovo schema di
accreditamento per gli organismi che vogliono certificare le Energy Service Company (ESCO)
secondo la norma UNI 11352.
La norma UNI 11352 definisce per gli organismi di certificazione lo schema generale e una lista di
controllo per la verifica dei requisiti delle ESCO che forniscono ai propri clienti servizi finalizzati a
migliorare l'efficienza energetica. I risparmi ottenuti in termini di benefici economici che derivano
dalla razionalizzazione dei consumi energetici, vengono condivisi fra la ESCO ed il cliente finale
“Gli interventi di efficienza energetica sono diversificati e cambiano a seconda del campo di
applicazione” - ha sottolineato Filippo Trifiletti, direttore generale di Accredia -“pertanto è molto
importante il ruolo che le ESCO possono offrire. Lo schema di accreditamento approvato da
Accredia consentirà di qualificare al meglio questo importante mercato, contribuendo a rendere
ancora più sicuri i processi volti a massimizzare l’efficienza energetica”.
Maggiori informazioni:
http://www.infobuildenergia.it/notizie/nuovo-schema-di-accreditamento-delle-esco-3900.html
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Presentazione del Piano Innovazione e Ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale
Lo scorso 10 luglio 2014 a Roma, presso il Centro Congressi Frentani, è stato presentato il Piano
“Innovazione e Ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale”. Il documento ha lo scopo di
fornire il quadro di riferimento per le azioni da intraprendere in tema di innovazione e ricerca e
si colloca in un momento quanto mai opportuno: all'apertura del semestre di Presidenza italiano
dell'UE e all'avvio della fase di programmazione europea 2014-2020 che punta in maniera decisa
verso lo sviluppo della conoscenza.
La bozza del Piano è disponibile presso il sito del MIPAAF nella sezione Ricerca e
sperimentazione, al seguente link:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801
Maggiori informazioni:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14094
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Bandi
Efficienza energetica: da Governo 800 mln per riduzione consumi
Ammontano a oltre 800 milioni le risorse che il governo stanzia a favore di interventi di
ristrutturazione e riqualificazione energetica per conseguire una maggiore efficienza nel settore
pubblico, nella produzione industriale e nei consumi domestici. Tra questi: riqualificazione
energetica degli edifici pubblici, rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi,
promozione dei sistemi di consumo energetico individuale, nuovi metodi di fatturazione basati
sui consumi reali che favoriscano i consumatori e finanziamenti a favore di progetti di efficienza
e di reti per il teleriscaldamento e del teleraffrescamento.
Le grandi aziende e le imprese ad alta intensità energetica, dal 5 dicembre 2015, saranno tenute a
eseguire diagnosi energetiche periodiche, utili per individuare gli interventi più efficaci per ridurre
i consumi di energia. Per le piccole e medie imprese sono stati stanziati 105 milioni per favorire il
ricorso alle diagnosi energetiche e per focalizzare l’attenzione sui vantaggi competitivi
dell’efficienza.
Sono state introdotte norme per rafforzare, anche nella regolazione dei servizi energetici e delle
attività di trasmissione e distribuzione dell’energia, la spinta verso l’efficienza energetica e verso
l’eliminazione di eventuali ostacoli all’incremento dell’efficienza delle reti, al sostegno della
diffusione efficiente delle fonti rinnovabili, alla generazione distribuita e alla cogenerazione ad
alto rendimento, promuovendo in maniera più incisiva la partecipazione della domanda ai
mercati dell’energia. Grande attenzione è rivolta all’incremento delle professionalità e della
qualità dei servizi energetici. Il provvedimento potenzia, infatti, la disponibilità di regimi di
qualificazione e certificazione per i fornitori di servizi, rendendoli obbligatori, in alcuni casi, per
l’accesso agli incentivi.
Maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu
=1999&idarea1=0&andor=AND&idarea2=0&sectionid=0&andorcat=AND&idarea3=0&cattitle
1=Comunicati%20Stampa&partebassaType=1&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaC
alendario1=0&MvediT=1&showArchiveNewsBotton=0&id=2030958&viewType=0

Dalla Ue 239 mln di euro per proteggere l’ambiente
La Commissione Europea lancia oggi una nuova chiamata nel quadro del programma di
finanziamento LIFE. Si tratta del primo invito a presentare progetti per il sottoprogramma
ambientale di LIFE che stanzierà a favore delle proposte vincenti, ben 238,86 milioni di euro. I
fondi serviranno allo sviluppo e all’attuazione di soluzioni innovative per rispondere alle sfide
ambientali in tutta Europa, con particolare riguardo per la conservazione della natura e della
biodiversità, l’efficienza delle risorse e la governance e l’informazione ambientali. Le
organizzazioni interessate sono incoraggiate ad avviare fin da subito i preparativi, sviluppando le
loro idee di progetti, creando partenariati con le parti interessate pertinenti e individuando
sostegni finanziari complementari.
Le domande dovranno essere presentate entro il 16 ottobre 2014 per i progetti tradizionali e al
10 ottobre 2014 per i progetti integrati.
Maggiori informazioni:
http://www.rinnovabili.it/green-economy/ue-239-proteggere-ambiente-666/
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Iniziative del Sistema Camerale
Lucca: presentazione dei bandi della regione toscana per le incentivazioni alle imprese
Giovedì 17 luglio 2014, presso la sede Camera di commercio di Lucca, sono stati presentati i
bandi della Regione Toscana per le incentivazioni alle imprese, nel corso di un seminario
promosso dal raggruppamento Ati Artigiancredito Toscano, Artigiancassa e Fidi Toscana allo
scopo di informare le imprese sui bandi del nuovo POR 2014-2020, in partenza dal prossimo
mese di settembre.
In particolare i prossimi bandi riguarderanno le seguenti tematiche:
 i fondi rotativi per l’artigianato e la cooperazione;
 le garanzie per la liquidità e gli investimenti;
 le garanzie a favore delle donne e dei giovani (ex L.R. 21/2008);
 le garanzie per le energie rinnovabili;
 le garanzie per inserimento lavoro ed investimenti dei lavoratori atipici.
Maggiori informazioni:
http://www.lu.camcom.it/upload/corsi/1404808239-ProgrammaBandi.pdf

Imperia: corso formativo per le imprese su risparmio energetico, IT e banda larga
Tecnologia, innovazione, risparmio energetico: è questa la filosofia del corso formativo
promosso dalla Camera di commercio di Imperia inserito nel progetto “Servizi avanzati di IT e
banda larga, risparmio energetico e trasferimento tecnologico” e frutto dell’Accordo di
programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unione Italiana delle Camere di
Commercio.
Il primo appuntamento si è svolto martedì 15 luglio 2014. Il progetto ulteriori due incontri di
formazione che si svolgeranno tra settembre ed ottobre 2014.
Saranno inoltre assegnati voucher alle piccole e medie imprese (tramite avvisi pubblici) per
promuovere l’uso di collegamenti a internet più performanti, basati sulla tecnologia di rete fissa o
satellitare, per rendere fruibili servizi ICT avanzati e voucher alle PMI per implementare soluzioni
di commercio elettronico.
Maggiori informazioni:
http://www.im.camcom.it/

Progetto europeo STEEEP: avviati i bandi per la selezione delle imprese
Al via il progetto STEEEP – Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance –
promosso da un partenariato europeo formato da 11 paesi sotto la guida di Eurochambres,
l’Associazione europea delle Camere di commercio.
Per l’italia, l’Unioncamere è il partner che coordina un gruppo di lavoro composto da 7 Unioni
regionali (Piemonte, Lombardia, Marche, Molise, Liguria, Campania, Veneto) e 3 Camere di
commercio (Matera, Lucca e Aosta).
Il progetto, cofinanziato della Commissione europea nell’ambito del programma “Intelligent
Energy Europe”, ha come obiettivo quello di offrire alle PMI, attraverso le Camere di commercio,
una serie di informazioni e strumenti ad hoc per la valutazione e il miglioramento dell’efficienza
energetica al loro interno, facendo uso del know-how acquisito dal precedente progetto
CHANGE-Chambers promoting Intelligent Energy for SMEs a cui il sistema camerale italiano
aveva preso parte.
Grazie al progetto si propone a 130 imprese dei territori di competenza delle Camere di
Commercio e Unioni regionali partecipanti al progetto un accompagnamento personalizzato per
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ridurre dal 10 al 15% i consumi di energia e una serie di momenti di incontro collettivi sul
territorio.
L’accompagnamento prevede l’elaborazione di indicatori per misurare il proprio consumo, visite
degli esperti in azienda per verificare la gestione energetica della PMI e definire le misure per
l’efficientamento energetico, l’organizzazione di workshop di rivolto alle PMI sull’uso dei tool
energetici, l’adozione di misure di risparmio e focus tematici con lo scopo di verificare il corretto
svolgimento del progetto di incontri tecnici sul territorio sui vari temi dell’efficientamento
energetico, verifica dei risultati ottenuti a seguito delle misure adottate da parte delle aziende..
Maggiori informazioni:
http://www.csr.unioncamere.it/P42A0C1372S139/Progetto-europeo-STEEEP.htm&e=no&e=no
Per i singoli bandi:

Camera di commercio di
Lucca

http://www.lu.camcom.it/content.php?p=1.30.16

Unioncamere Campania

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1386C154S153/UnioncamereCampania--Progetto-STEEEP---Assistenza-gratuita-per-ilmiglioramento-dell-efficienza-energetica-nelle-PMI.htm

Unioncamere Liguria

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1390C154S153/UnioncamereLiguria--Progetto-STEEEP---Invito-alle-imprese-liguri-a-presentarecandidature.htm

Bando Unioncamere
Lombardia

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1371C154S153/UnioncamereLombardia--Assistenza-gratuita-per-il-miglioramento-dell-efficienzaenergetica-nelle-PMI---Progetto-STEEEP.htm

Unioncamere Molise

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1385C154S153/UnioncamereMolise--Progetto-Europeo-STEEEP---Support-and-Training-for-anExcellent-Energy-Efficiency-Performance.htm

Unioncamere Piemonte

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1388C154S153/UnioncamerePiemonte--Progetto-STEEEP---Support-and-Training-for-an-ExcellentEnergy-Efficiency-Performance.htm
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